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Strettadi manoconlaStiria
perinnovazioneesviluppo

COLLABORAZIONE

PORDENONESiamplianole colla-

borazioni transfrontalieredel
Comuneconl’Austria. Nell’otti-
ca di allargarel’interscambio
di esperienzeper lo sviluppo
del territorio, ripercorrendole
azioni virtuosegià intraprese
assiemealLanddellaCarinzia,
si è infatti tenuto nei giorni
scorsi un primo incontro tra
l’assessoreGuglielmina Cucci
eDaniele Cozzi, presidentedi
Friuli Innovazione emanager
dello JoanneumResearch di
Niklasdorf, in Stiria. «L’inten-
zione - ha spiegatoCuccia mar-

gine dell’incontro - è quella di
coinvolgeregli attori territoria-

li, enti pubblici e privati, per
promuovere un’azione tran-
sfrontaliera cheportibeneficie
ricadutesul territorio,sul tes-

suto imprenditorialeesociale.
Vogliamo ampliarel’orizzonte
di partnership con soggetti
transfrontalierisui temi dell’in-
novazione e dello sviluppo ter-
ritoriale, peraumentarele ca-

pacità di azione di fronte alle
sfide che abbiamodavanti, in

primis quelle dell’utilizzo dei
fondi europei.Grazie a queste
sinergiepossiamorafforzarele
competenze di tutti gli attori
del territorio, per accrescere
capacità e professionalità».

Dall’incontro è scaturital’idea
di dareforma a unataskforce
cheuniscaleesperienzeele be-
st practicedeiterritori delFriu-
li Venezia Giulia equelledelle
regioni transfrontaliere, per
rafforzare econsolidare lepro-
fessionalità atte ad affrontare
con successolaprogrammazio-

ne europea2021-2017. «Pensa-

re senzaconfini perlo sviluppo
del territorio- aggiunge Cozzi-
significa non fermarci a vec-

chie logichedi confine, maope-
rare insiemeaforzeregionali e
crearecomuni intenti anche
transfrontalieri». «Abbiamo
gettato un primo semeche ci
auguriamodia buoni frutti -
conclude Cucci–, affinché il ra-
gionare senzabarrieree senza
confini diventiunpluspertutti
i territori coinvolti, le istituzio-
ni e gli stakeholder,col fine di
portare occasioni di sviluppo
perle impreselocali e le nostre
comunità.Il prossimopassoin
questadirezione saràunincon-
tro con il PoloTecnologicoAl-
to Adriatico “AndreaGalvani”,
quale soggetto privilegiato da
coinvolgere a livello territoria-
le perfornire supportoconcre-
to alleaziendedel nostroterri-

torio, con l’obiettivo di favorire
unacrescitasostenibilechede-
ve prenderavvioal piùpresto».
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